ASZ 2020

Aspiracenere
Scheda prodotto
Famiglia

Aspirapolvere per cenere

Marchio

Qlima

Modello

ASZ 2020
Nero

Colore

8713508784625

Codice EAN

Specifiche di prodotto
Pressione di aspirazione

kPa

Capacità serbatoio

l

Consumo

W

≤ 19
20
1000
HEPA, TNT lavabile, Rete di protezione in
metallo

Filtri inclusi

80

Pressione acustica a 1m (SPL)

dB(A)

Portata

m

4

Lunghezza del tubo di aspirazione

m

1
Interruttore

Controllo
Alimentazione

V/Hz/Ph

Lunghezza cavo di alimentazione

m

Dimensioni (l x p x a)

mm

Peso netto

kg

Garanzia

anni

220 - 240~ / 50/60 / 1
3
290 x 290 x 315
4.5
2

Caratteristiche
20 ft = 790
40 ft = 1596
40 HQ = 1800

Funzione di soffiaggio

Sì

Pulire lo scambio del filtro manuale

Sì

lxpxa

Contenuto dell'imballo

31 x 31 x 34.5 cm

Aspiracenere, Manuale d'uso

Peso lordo
5.5 kg

Accessori/ricambi disponibili
Descrizione
Filtro HEPA ASZ2010 / 2020

Codice EAN
8713508784694

ASZ 2020

Aspiracenere
Caratteristiche
Funzione soffiaggio: Per la pulizia del barbecue o della stufa da esterno è
disponibile una comoda funzione di soffiaggio. Con il soffiatore è possibile
pulire quei punti davvero difficili da raggiungere.

Facile da usare

Filtro dell’aria

Filtro HEPA ignifugo: Il filtro HEPA contenuto in questo modello di
aspiracenere è ignifugo e può essere lavato.
Cambia-filtro a presa pulita: Questo accessorio consente di estrarre il filtro
dall'apparecchio senza toccare le parti sporche e polverose del filtro o
dell'apparecchio. E' sufficiente sbloccare i fermi sul coperchio superiore,
facilmente accessibili, estrarre il vano motore e accedere al filtro dal lato pulito.
Cavo di alimentazione XL: Questo aspiracenere ha un cavo di alimentazione
molto lungo, per una maggiore praticità nella pulizia.
Serbatoio capiente: Questo aspiracenere è dotato di un capiente serbatoio di
20 litri per permettere un utilizzo prolungato senza necessità di frequenti
svuotamenti.

Filtro HEPA

Bocchetta piatta: Per pulire tutti gli angoli piccoli, è possibile utilizzare la
bocchetta piatta.
Facile da trasportare: Per una maggiore praticità, questo modello di
aspiracenere ha una maniglia con presa ergonomica.

Funzione soffiaggio

Coperchio facile da usare: Le sottili clip sono progettate per tenere
saldamente il coperchio al suo posto e, allo stesso tempo, consentono
all'utilizzatore di rimuoverlo facilmente.
Tubo di aspirazione facile da usare: Il tubo di aspirazione è dotato della
funzione di rotazione che lo rende più facile da collegare e scollegare.

Serbatoio capiente

3 metri di cavo

Bocchetta piatta

Perfetto per la cenere calda e fredda: Questo aspiracenere è utilizzabile per
tutte le ceneri: barbecue, stufe a legna e stufe a pellet
Garanzia: 2 anni

